ROMA e ORVIETO
Dal 12 al 14 ottobre 2018
Programma di massima:
1° giorno, venerdì 12 ottobre 2018: PADOVA – ROMA
Ritrovo dei Signori partecipanti a PADOVA in luogo da definire e partenza alle ore 06.00 in pullman Gran
Turismo via autostrada – Bologna – Firenze per Roma.
Pranzo libero in autogrill alle porte della capitale.
Arrivo e sistemazione in hotel alle 14.30. Pomeriggio a
disposizione per una visita libera di questa città, un
museo a cielo aperto da vivere e scoprire. Strade
strette in cui perdersi, vie dello shopping, musicisti,
artisti di strada e trattorie in cui poter assaporare piatti
tipici. Cena in ristorante e rientro in hotel verso le ore
23.00 circa.
2° giorno, sabato 13 ottobre 2018: ROMA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida dedicata alla visita al mattino incontro con la guida
e passeggiata per ammirare la ROMA BAROCCA: Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, Fontana di Trevi,
Pantheon e Piazza Navona. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio visita libera del VITTORIANO, il
grande monumento realizzato in onore del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II, dal quale prende il
nome. E’ conosciuto anche come Altare della Patria poiché nel 1921 venne posta all’interno di una
cripta la salma di un ragazzo sconosciuto che aveva perso la vita per difendere la libertà della proprio
terra. Possibilità facoltativa di salire ad una delle due terrazze panoramiche da cui si gode una vista
davvero mozzafiato che spazia dalla magnificenza del Colosseo e dei Fori Imperiali alle chiese del
centro storico, dal Fiume Tevere al Ghetto ebraico, dalla Piazza del Campidoglio al Quirinale e dal
moderno quartiere Eur ai caratteristici Castelli Romani. Passeggiata per l’area archeologica dei Fori
Romani fino ad arrivare al Colosseo. Cena in ristorante e rientro in hotel verso le 23.00/23.30.
3° giorno, domenica 14 ottobre 2018: ROMA – ORVIETO - PADOVA
Al mattino prima colazione e partenza per Orvieto, arrivo
previsto per le ore 10.30 circa. Incontro con la guida per la
visita della città umbra; una delle più vecchie d’Italia, che
deve le sue origini alla civiltà etrusca. Visiteremo il Duomo, un
variopinto esempio di architettura romano-gotica, ricchissimo
di opere d’arte, che custodisce al suo interno il Sacro
Corporale; Palazzo Soliano con il suo Museo dell’Opera del
Duomo ed infine il Pozzo di San Patrizio, capolavoro di
ingegneria idraulica. Pranzo in ristorante. Al termine, verso le
ore 14.30 circa partenza per il viaggio sulla strada del ritorno.
Lungo il percorso saranno effettuate delle soste relax per consentire la cena libera.
Arrivo a PADOVA previsto alle ore 21.00.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

€ 260.00 min. 50 paganti
€ 270,00 min. 45 paganti
€ 280.00 min. 40 paganti

LA QUOTA COMPRENDE:
 viaggio in pullman riservato Gran Turismo guidato da un
autista;
 permessi pullman turistici per la circolazione in Roma;
sistemazione in camere doppie – hotel categoria 3 stelle in
posizione centrale;
 N. 2 cene in ristorante a Roma;
 N. 1 pranzo in ristorante a Orvieto;
 bevande comprese ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2
di acqua minerale a persona a pasto;
 Visita guidata a Roma come da programma;
 Visita guidata a Orvieto come da programma;

 auricolari per la visita guidata a Roma;
assicurazione medico – bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 tassa di soggiorno;
mance, ingressi extra a quelli previsti ne “la comprende”, extra di carattere personale;
 tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Suppl. Camera singola: € 30.00 a persona a notte
Supplemento Assicurazione Annullamento Viaggio: € 15.00 per persona
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti e comunque entro il 03/09/2018. Alla prenotazione si richiede un acconto di
€ 90.00 a persona . IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
Nessuna riservazione verrà effettuata fino a Vs. definitiva conferma. Eventuali cancellazioni successive alla conferma del
viaggio e alla determinazione dello scalare di vendita comporteranno una penale pari alle penali richieste dai fornitori dei
servizi e alla quota di costi fissi al fine di evitare variazioni di prezzo agli iscritti.

PER ADESIONI CONTATTARE SPADA-ZUIN
3317011762 - 3939281732 – 049/8213981
Org.Tec. Agenzia MURARO VIAGGI e VACANZE srl

